
Parrocchia s.Antonio, s. Bononio, s. Dionigi  

    SANTE MESSE 

Sabato  13  Febbraio 

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi:  Def. Giacobino Eufrasina  

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Famiglie Chirra e 

Solinas;  Ricotti Cinzia; Nodari Giovan Battista 

e Domenica; Manca Natalino; Cortese Maria; 

Elena e Celeste. 

Domenica   14   Febbraio 
Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Marangon Franco 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio:  Per la comunità 

Lunedì  15   Febbraio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Pagliarini Lorenzo 

Martedì  16   Febbraio Ore 18.00 Quarona-s. Antonio: Def. Corradini Carolina 

Ore 17.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità Mercoledì  17   Febbraio 

            Le Ceneri Ore 18.00  Quarona-s. Antonio: Per la comunità 

Giovedì  18  Febbraio Ore 17.00   Doccio-s. Bononio:  Def.  Valesella Emilia 

Venerdì   19  Febbraio Ore 9.00 Quarona-s. Antonio: Def. Fam. Loro Piana 

Sabato  20  Febbraio  

Ore 17.00 Locarno-s. Dionigi: Per la comunità 

Ore 18.00 

Quarona-s. Antonio: Def. Bressa Mario; Toc-

chio Ilda; Isabella Ausilia; Carbone Giuseppina 

e Nicola; Vecchio Giuseppe e Paolo; Nodari 

Margherita;  GIambone Angelo; Piemontesi 

Gaudenzio; Menegatti Clara; Renati Eligio; 

Soglio Elvira; Famiglie Bergero e Bordiga. 

Domenica  21   Febbraio 
Ore 10.00 Doccio-s. Bononio: Per la comunità 

Ore 11.00 Quarona-s. Antonio: Per la comunità 
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Dal Vangelo secondo  Marco(1,40-45) 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo sup-
plicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purifi-
carmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e 
gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra 
scomparve da lui ed egli fu purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli 
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, inve-
ce, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purifi-
cazione quello che Mosè ha prescritto, come testimo-
nianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divul-
gare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare 
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luo-
ghi deserti; e venivano a lui da ogni parte. 
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VI  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SALMO RESPONSORIALE (Sal. 31) 

Rit: Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 
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Padre nostro, salvaci    

 

1 Per i cristiani: ~ rendili, Signore, conformi al Vangelo, perché 
la loro presenza nel mondo di oggi sia più incisiva e più impegnata ad 
eliminare le barriere innalzate verso quanti, per motivi etnici o so-
ciali, sono diventati i “nuovi lebbrosi” ~ preghiamo.    
 

2 Per gli ammalati: ~ fa’, Signore, che nelle nostre parrocchie 
non trovino parole di circostanza, ma persone piene di compassione, 
che manifestino la loro prossimità e li accompagnino a vivere il mi-
stero della sofferenza nella luce della fede ~ preghiamo.    
 

3 Per i popoli dell’Europa: ~ aiutali, Signore, ad essere solidali 
nell’affrontare questo tempo complicato, e, sotto lo sguardo dei santi 
patroni Cirillo e Metodio, rendili consapevoli dei drammi vissuti da 
quanti, attraverso i Balcani, fuggono dai loro paesi ~ preghiamo.    
 

4 Per tutti gli innamorati: ~ raggiungi, Signore, i loro cuori, 
perché non confondano l’amore con le false immagini commerciali, e, 
per intercessione di San Valentino, scoprano il vero amore su cui 
fondare la loro vita: quello di Cristo ~ preghiamo.    
 

5 Per la nostra assemblea: ~ sostienici, Signore, mentre più 
che mai sentiamo il bisogno di essere “guariti”, e ricordaci che, da-
vanti al volto di chi soffre, siamo chiamati a fare come Gesù, che 
non si gira dall’altra parte, ma si commuove e agisce ~ preghiamo.    

                  

GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 14 Febbraio alle ore 16.30  

preghiera per la vita 

 

Al termine delle messe di sabato 13 e domenica 14 verrà 
offerta una primula. Il ricavato andrà alla Casa della 
mamma e del bambino di Borgosesia 

 Pag 2                                                Don Matteo Borroni - Tel. O163.430209 - Cell 340.8166361                                        Mail:p.quarona@virgilio.it. - WWW.parrocchiaquarona.it - iscriviti alla news letter                Pag 3 

A tu per tu con il Signore,  

pieno di compassione verso la nostra 

“lebbra”    

 

 Signore Gesù, tu accetti di incontrare un lebbroso, un 

“impuro”, costretto a stare lontano dalla sua famiglia, dal villaggio, 

dal lavoro.   Tu non ti limiti a dirgli qualcosa di vagamente consola-

torio.   Tu arrivi a toccare il lebbroso, a rischiare di essere anche tu 

contagiato dal suo morbo.   E toccandolo, fai sentire anche a noi che 

sei vicino a tutti gli appestati, gli emarginati, a tutti i sofferenti del-

la terra.   Lo sei anche ora, tra le pesanti durezze della pandemia...    

 

 Signore, tu vedi come oggi corriamo il rischio di essere sempre 

più distanti gli uni dagli altri, non solo per la paura del Covid, ma 

perché l’indif-ferenza e l’individualismo già prima avevano innalza-

to reciproche barriere.    

Insegnaci, perciò, la tua compassione che non abbandona l’altro - 

ogni altro - alla solitudine angosciosa della sua sofferenza.   E ricor-

daci che l’impurità e la sporcizia più grandi sono quelle di chi si ri-

fiuta di sporcarsi le mani prendendosi cura, in vari modi, dei fratelli 

e delle sorelle.    
 

 Signore, fa’ che, come il lebbroso, anche noi ci mettiamo in 

ginocchio per entrare davvero in “con-tatto” con te.   Sperimente-

remo così un liberante itinerario di guarigione e da te impareremo 

a toccare e a lasciarci toccare dai tanti mali che rendono 

“lebbrosa” la nostra società.   E il tuo amore ferito da ogni umano 

dolore diventerà per ciascuno di noi fresca sorgente di nuova vita, 

chiaro bagliore di nuovo inizio !    


